
DECRETO DIRIGENZIALE N. 42 del 15 maggio 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA BENI, 
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Legge 19 ottobre 1998 n. 366 
- Bando pubblico per la selezione ed il cofinanziamento regionale di progetti di itinerari ciclabili e 
ciclopedonali relativi alla mobilità ciclistica in ambito urbano ed extraurbano. 

VISTI: 
− la legge 19 ottobre 1998 n°366; 
− il decreto 30 novembre 1999 n. 557 con il quale il Ministero dei LL.PP. e dei Trasporti, ha adottato il 

regolamento tecnico delle piste ciclabili; 
− il decreto del Coordinatore dell’A.G.C. Governo del Territorio, Tutela beni, Paesistico-Ambientali e 

Culturali, n. 578 del 25.07.2007, con il quale vengono delegati poteri gestionali al Dirigente dello 
scrivente Settore; 

 
PREMESSO: 

− CHE in attuazione delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 640 del 19.05.2006, n. 595 del 
20.04.2005, n. 3869 del 30.12.2003, n. 6242 del 20.12.2002,  n. 4410 del 26.09.2001, n. 7484 del 
29.12.2000, n. 4174 del 14.09.2001, n. 3604 del 30.06.2000, e n. 8084 del 24.11.1999, sono stati fi-
nanziati mutui quindicennali con la Cassa DD.PP.  a favore di n. 17 Amministrazioni comunali, ai 
sensi della legge 366/1998 relativa ad interventi a favore della mobilità ciclistica; 

− CHE con delibera di Giunta Regionale n. 640 del 19 maggio 2006 avente ad oggetto: “ Legge 
19.10.1998, n. 366 – Interventi a favore della mobilità ciclistica – Determinazioni per l’assegnazione 
dei contributi”  sono stati approvati i nuovi criteri per l’assegnazione dei contributi regionali a favore 
delle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno; 

 

CONSIDERATO che in attuazione della citata delibera di G.R. n. 640/2006, non vi è stato riscontro da 
parte delle Amministrazioni provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno; 
 
PRESO ATTO: 
− delle risorse finanziarie residue, sul capitolo di Spesa regionale n. 2152 della U.P.B. 1.1.6, dell’ Eser-

cizio Finanziario 2007, in parte già trasferite dallo Stato alla Regione Campania con decreti 
07.06.2000 del Ministro dei Trasporti  e della Navigazione, e 9.11.2001, 14.06.2002, 24.09.2203 e 
26.11.2003 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, nonché quelle ancora da trasferire con i citati 
decreti del 07.06.2000 e 26.11.2003 rispettivamente fino al 01.09.2014 e 01.08.2017; 

− dello studio di fattibilità per l’individuazione di itinerari ciclabili nell’ambito della Regione Campania ri-
compreso nel progetto CY.RO.N.MED (Cycle Route Network of the Mediterranean) facente parte del 
Programma di Iniziativa Comunitaria (PIC) INTERREG III B “ARCHIMED”, ammesso a cofinanzia-
mento con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 922 del 14.07.2006 e presentato in 
occasione di un convegno internazionale tenuto a Napoli in data 14.12.2007;   

 
RITENUTO che è necessario procedere alla redazione di un nuovo bando per l’assegnazione dei 
contributi a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali, al fine di incentivare la mobilità ciclistica 
comunale, intercomunale ed integrata con gli altri sistemi di trasporto locale; 
 

DECRETA  
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate di: 
− approvare l’allegato bando pubblico, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la selezio-

ne ed il cofinanziamento regionale di progetti per itinerari ciclabili e ciclopedonali relativi alla mobilità 
ciclistica, in ambito urbano ed extraurbano, ai sensi della legge 366/1998; 
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− imputare le risorse finanziarie da utilizzare per l’attuazione del presente bando sul capitolo di Spesa 
n. 2152 della U.P.B. 1.1.6, dell’ Esercizio Finanziario 2007 ed annualità successive; 

 
− trasmettere il presente decreto, corredato del bando, al dirigente del Settore Stampa, Documenta-

zione e Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito Web della Regione Campania. 
 
        
       Il Dirigente del Settore 
         ing. Bartolomeo Sciannimanica 
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